
02-2020
NEWSYouCanUse

ALIMENTAZIONE
NUTRIZIONE!&

La Nostra Vision:



4

NEWS YOU CAN USENEOLIFE Lifestyle

numero 2 | 2020

Siamo entrati in una nuova decade ed 
è il momento giusto per guardarci in-
dietro e capire quali aree nell’ambito 
delle scienze nutrizionali e dell’alimen-
tazione siano state le più popolari negli 
ultimi 10 anni e quali continueranno ad 
esserlo. Seguici nel nostro viaggio ver-
so una vision più chiara e luminosa con 
l’obiettivo di definire gli standard di una 
nutrizione ottimale e aiutarti a diventare 
la versione migliore di te stesso!
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Il gap nutrizionale esiste!

NeoLife lavora da sempre alla sensibilizza-
zione della problematica del “Gap Nutrizio-
nale”, ovvero la differenza tra i nutrienti che 
assumiamo e quelli che dovremmo assume-
re. Quando il nostro Comitato di Consulenza 
Scientifica ha formulato il ProVitality +, siamo 
partiti considerando gli insufficienti introiti di 
nutrienti e fitonutrienti, problema diffuso in 
molti se non in tutti i paesi del mondo. 

I governi da lungo tempo pongono l’accento 
sui danni causati da un consumo eccessivo 
di zuccheri, sale e grassi processati. Oggi 
sappiamo che la tendenza futura sarà 
quella di promuovere un maggiore con-
sumo di certi elementi, come grani inte-
grali, frutta, semi e noci, verdure e acidi 
grassi omega-3. Una cosa è chiara: il gap 
nutrizionale è reale, ma continuiamo a per-
dere di vista l’importanza di questi nutrienti e 
fitonutrienti integrali!

Fame nascosta e carenza 
di micronutrienti

La carenza di micronutrienti rimane molto 
diffusa a livello globale e in molte aree del 
mondo la popolazione assume quantitativi 
insufficienti di tali elementi.¹ Il termine “Fame 
Nascosta” fu inizialmente utilizzato per de-
scrivere la carenza di vitamine e minerali 
essenziali che colpiva principalmente quelle 
aree del mondo soggette a scarsa disponibi-
lità alimentare.¹ In tempi recenti il termine si è 
diffuso negli Stati Uniti, quando il Council for 
Responsible Nutrition ha messo in luce la no-
tizia che molti di noi assumono scarse quan-
tità anche dei più classici micronutrienti.²

Anche se mangiamo in grande quantità, i 
cibi che scegliamo spesso tendono ad es-

sere molto energetici ma poveri di nutrienti, 
ne consegue quindi che rimaniamo a digiuno 
di questi nutrienti anche se assumiamo tante 
calorie. Cibi di questo tipo sono anche chia-
mati “obesogenici”.

Fuori i cibi processati;  
dentro i cibi autentici e integrali!  

NOVA, un sistema di classificazione del cibo 
in base al tipo di lavorazione subita, definisce 
la categoria dei cibi ultra-processati come 
“formulazioni di sostanze alimentari spesso 
modificate da processi chimici e poi assem-
blati in prodotti alimentari pronti al consumo e 
ultra appetibili, grazie all’ausilio di aromi, colo-
ranti, emulsionanti e altri additivi.”⁶ Tra questi 
cibi inseriamo gli snack salati, i biscotti, i pro-
dotti ricostruiti a base di carne, cibi surgelati 
precotti e bibite varie. Le definizioni cambiano 
nel corso del tempo, poiché gli studi scien-
tifici ci permettono di conoscere sempre più 
aspetti di questi cibi e alcune ricerche pongo-
no l’accento su come il consumo eccessivo di 
questi alimenti porti a un minore introito gene-
rale di fibre e un maggiore introito di zuccheri. 
La raccomandazione degli esperti è piuttosto 
semplice e diretta: è necessario consuma-
re meno cibi ultra-processati e aumentare il 
consumo di quelli poco processati o preferi-
bilmente di quelli che non lo sono affatto. 

Il trend attuale è quello di un ritorno ai “cibi 
autentici” o “poco processati”. Un alimento 
non processato è quello che si trova natu-
ralmente nella sua forma integrale e talvolta 
può essere etichettato come “cibo autenti-
co” o tuttalpiù finire nella categoria dei cibi 
poco processati, come ad esempio la frutta 
secca.⁷ Queste tecniche di trattamento mini-
mo dei cibi sono utilizzate per varie ragioni, 
come ad esempio il miglioramento della sta-
bilità degli alimenti, la sicurezza da attacchi 
di microbi, o semplicemente per preservare il 
loro valore nutrizionale.⁷

Noi di NeoLife abbiamo sempre dedicato 
la dovuta attenzione a nutrienti che siano 
poco processati o nella loro forma integra-
le – pensiamo ad esempio al noto processo 
Protogard™ che ci consente di proteggere 
la qualità delle proteine (NeoLifeShake) e la 
nostra ultra decennale eredità nel campo 
degli integratori basati su alimenti integrali 
prodotti utilizzando solamente tecniche di 
estrazione gentili e controllate per preser-
vare le componenti naturali.  

La dieta di oggi non apporta vi-

tamine e minerali essenziali ne-

cessari per vivere in maniera 

produttiva” ha dichiarato il dott. 

Blumberg. “L’attuale modello ali-

mentare eccede in calorie e scar-

seggia di valori nutrizionali, ren-

dendo impossibile l’assunzione di 

tutti i nutrienti di cui hai bisogno 

dal solo cibo.2
– Dr Jeffrey Blumberg 

Professore, Tuffs University

“

”
Ufficialmente, gli scienziati hanno definito i 
“cibi obesogenici” quelli facilmente reperibili 
in commercio, di norma molto processati, 
ricchi di zuccheri e di grassi di scarsa qua-
lità, eccessivamente calorici e generalmente 
poveri di nutrienti e fitonutrienti.³ Il nostro ti-
pico ambiente “obesogenico”, fatto di cibi di 
scarsa qualità e una vita sedentaria, continua 
ad alimentare la sempre crescente tendenza 
all’obesità, in tutto il mondo.³ 

In uno studio del 2018, l’America settentrionale 
si è dimostrata essere in cima alla classifica per 
quanto riguarda la diffusione di obesità tra gli 
adulti, ma anche altre aree come l’Africa e l’A-
sia hanno riportato un trend in ascesa; si stima 
infatti su scala globale che più di 1 adulto su 8 
sia obeso.⁴ Tale curva di crescita ci permette di 
affermare che più del 50% degli adulti potreb-
be raggiungere l’obesità entro il 2030.⁵

Pro Vitality+ 

Codice 942 – 30 sachets

Elementi nutrizionali essenziali 
che supportano:

uno stile di vita sano e una dieta varia e 
bilanciata che favorisce il mantenimento di 
una quotidiana vitalità.



Una dieta sana è ancora la scelta vincente!

Il decennio scorso ha visto pubblicati una 
serie di studi riguardanti i numerosi benefici 
della dieta mediterranea,⁸ e ciò che più in 
generale molti scienziati considerano essere 
il “modello dietetico” mediterraneo (MEDI-
diet).9 Sappiamo ormai che tutti i nutrienti 
lavorano in sinergia all’interno del corpo, pro-
prio per questa ragione oggi gli scienziati par-
lano di modelli dietetici piuttosto che di singoli 
nutrienti, poiché questo ci consente di avere 
un quadro migliore dell’impatto sul nostro be-
nessere.

Acidophilus Plus 

Codice 560 – 60 capsule

Miscela esclusiva di cinque varietà 
di probiotici clinicamente testati:

• Lactobacillus acidophilus 
• Lactobacillus bulgaricus 
• Lactobacillus paracasei 
• Bifidobacterium animalis 
• Streptococcus thermophilus

ESCLUSIVO SISTEMA DI PROTEZIONE 
ENTERICO GEL-GARD 

Apporto garantito di probiotici benefici

Protegge i batteri attraverso 
l’ambiente acido dello stomaco.
Apporta progressivamente le 
colture di microorganismi attivi 
nel basso intestino, aiutandovi a 
supportare il migliore equilibrio.

Capsula di gelatina
Gel-Gard protegge i batteri nel 
loro percorso fino all’intestino.
5 miliardi di organismi vivi.

Conseguenze 
di una dieta 
povera vs una 
dieta sana 
sull’intestino 
e sulla flora 
intestinale: 
( adattato da10)

CIBI PREDOMINANTI
 Carni processate

Grassi cattivi
Grani raffinati

Zucchero in eccesso

DIETA DI SCARSA QUALITA’

CONSEGUENZE
Ridotta diversità microbica

CIBI PREDOMINANTI
Frutta & Verdura
Grassi buoni
Fibre/carboidrati complessi
Proteine vegetali

DIETA SANA

CONSEGUENZE
Alta diversità microbica

LA NUTRIZIONE 
MODELLA IL 
MICROBIOMA. 

A grandi linee, il modello dietetico mediterra-
neo è ricco di fitonutrienti e polifenoli, include 
abbondante frutta e verdura colorata, grassi 
sani dal pesce e dall’olio di oliva, grani inte-
grali, noci e semi, fagioli, proteine magre e 
persino vino in piccole quantità (non più di 
uno o due bicchieri al giorno, solo per adulti).

Il nostro microbioma 
– Molto più che benessere digestivo!

Nell’ultimo decennio c’è stata una vera e 
propria esplosione d’interesse e di ricerche 
sul nostro “microbiota” (i trilioni di microorga-
nismi e microbi come batteri, virus o funghi 
che si trovano sia all’interno sia sul nostro 
corpo) e sul microbioma (l’insieme dei geni 
del tuo microbiota residente).

Le diete che contengono abbondanti 
polifenoli, fitonutrienti, fibre e grassi sani sem-
brano dar luogo a un profilo diversificato di 
microbi intestinali.10,11
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L’Ascesa di un’Alimentazione  
a Base Vegetale!

In molti incoraggiano la maggiore diffusione 
di una nutrizione a base vegetale, che ad 
oggi ha acquisito sempre più popolarità ed è 
destinata a crescere ancora di più. La spinta 
verso questa tendenza arriva soprattutto da 
considerazioni ambientali ed etiche oltre che 
dai numerosi benefici ormai noti di una dieta 
prevalentemente derivante da fonti vegetali.

Negli ultimi dieci anni sono state fatte molte 
ricerche dimostranti gli effetti dei nutrienti ve-

getali come fitonutrienti e fibre alimen-
tari, e questo ha aumentato note-
volmente la nostra conoscenza del 
settore.  

Vegetariani e vegani rappresentano 
una percentuale relativamente ridotta 

della popolazione statunitense e globa-
le. Ciononostante, oggi un americano su 
cinque si considera “flexiteriano”, in altre 
parole consuma talvolta anche pasti privi di 
carne.12 

Che tu sia flexiteriano, vegetariano o vega-
no, ti troverai a consumare principalmente 
alimenti di origine vegetale, scelta comun-
que considerata ottimale per un generale 
benessere. Ci preme però sottolineare che 
l’eliminazione completa dalla propria dieta di 

carni, latticini e derivati, aumenta il rischio di 
carenza di alcuni nutrienti come la vitamina 
B12, il ferro e la vitamina D.13    

Se sei vegetariano o vegano, dovrai sicura-
mente porre maggiore attenzione nel com-
binare varie fonti proteiche dato che alcune 
proteine vegetali sono incomplete (non con-
tengono l’intero gruppo di aminoacidi essen-
ziali), sono più difficilmente digeribili (pensia-
mo agli anti nutrienti: lectina, fitati, saponine) e 
hanno un minore valore biologico generale.¹³

Le proteine sono importanti  
e la qualità conta!

Uno degli argomenti più in voga ora e certa-
mente anche per il prossimo decennio sono 
le proteine, e la qualità chiaramente conta. 

Oggi, le persone di tutte le età hanno un’at-
titudine positiva verso cibi con un aumentato 
contenuto proteico e affiancano al consumo di 
proteine uno stile di vita più attivo.¹⁴,¹⁵ Questo 
trend è destinato a continuare.

NeoLife si è mostrata pioniera nel campo 
dei prodotti a base di proteine già decine di 
anni fa, utilizzando un approccio olistico per 
il controllo del peso.16,17 Da allora, sono stati 
sempre dimostrati i molteplici benefici deri-
vanti da un’assunzione regolare di proteine di 
alta qualità; alcuni benefici riguardano un au-
mentato senso di sazietà e la preservazione 
dei muscoli durante la perdita di peso (men-
tre si riducono i grassi) e durante il naturale 
processo d’invecchiamento.18

La nutrizione diventa personale!

Si è sempre pensato che i nostri geni deter-
minassero il nostro destino, e che non fosse 
possibile fare molto per prevenire lo sviluppo 
di una certa malattia, se questo era scritto 
nei nostri geni. Poi, grazie alle conoscenze 
scientifiche sviluppate attraverso lo studio 
della sequenza del genoma umano (il com-
plesso d’informazioni presenti nel DNA che 
sono ereditate dagli individui), abbiamo com-
preso due cose:

1)  ci possono essere minime variazioni di 
geni specifici all’interno delle popola-
zioni;

2)  i fattori ambientali come il cibo (e i nu-
trienti) che consumiamo, svolgono un 
ruolo fondamentale nel determinare 
l’espressione dei nostri geni.

NeoLifeShake 

Codice 915 – Vaniglia 
Codice 916 – Cioccolato 
Codice 917 – Frutti di bosco e panna

NeoLifeShake è un’opzione latteovegeta-
riana che fornisce buone quantità di potenti 
proteine. Il profilo di aminoacidi include lat-
ticini e proteine vegetali, il tutto è poi reso 
bilanciato da un ampio spettro di vitamine e 
minerali oltre ad un soddisfacente quantita-
tivo di fibre.
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Probabilmente avrai già sentito 
parlare di questo in termini di 
“nutrizione personalizzata” o 
“genomica nutrizionale”. Oggi 
però è ancora necessaria la 
convalida di quest’ approccio 
e la comprensione su come 

poter tradurre tutte le informazioni che rice-
viamo in cambiamenti attuabili all’interno dei 
nostri modelli alimentari.

Il decennio dell’auto-diagnostica

Con l’aumentare delle conoscenze relative 
al nostro DNA e a come questo ci definisce, 
oltre a quelle relative all’importanza della nu-
trizione e altre importanti influenze nel nostro 
stile di vita, non ci sorprende riconoscere che 
amiamo imparare sempre di più su noi stessi 
e tenere traccia di ciò che facciamo. Pensia-
mo ad esempio al dispositivo che monitora 
la nostra salute, che indossiamo intorno al 
polso per calcolare i nostri passi – o per chi 
soffre di pressione alta, che è utilizzato per 
registrare qualsiasi cambiamento 
nella pressione sanguigna. 

Grazie ai rapidi passi avanti fatti 
dalla tecnologia, oggi siamo tutti 
in grado di essere maggiormente 
responsabili della nostra salute e di 
ricevere feedback rapidi dai nostri 
dispositivi elettronici per il moni-
toraggio della salute, motivandoci 
quindi a proseguire nella nostra ri-
cerca di uno stile di vita sano. Alcuni di questi 
dispositivi elettronici includono applicazioni 
che permettono lo scanner d’immagini dei 
nostri piatti per la lavorazione di analisi ali-
mentari, al fine di comprendere meglio ciò 
che stiamo mangiando e addirittura valutare 

i livelli di stress – esiste un’ampia varietà di 
dispositivi indossabili che tengono traccia del 
nostro stile di vita.19  

Nel futuro, dispositivi e kit di “auto-diagno-
stica” per misurare i nostri biomarcatori del 
sangue, faranno veri e propri passi da gigan-
te, permettendoci davvero di poter assumere 
il controllo di noi stessi. Le opzioni saranno 
tante, sarà possibile assistere alla creazio-
ne di dispositivi per il controllo di molteplici 
aspetti della nostra vita. Oltre a questo, avrai 
certamente notato l’incredibile convenienza di 
questi oggetti, che svolgono il proprio lavoro 
utilizzando procedure non invasive. Teniamo 
d’occhio questi nuovi sviluppi tecnologici!
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Nell’ultimo decennio, la nutrizione ha assunto 
un ruolo sempre più importante, e con esso 
è aumentata anche la necessità di prodot-
ti validi, supportati da una scienza solida. In 
NeoLife abbiamo anticipato questa nuova 
necessità globale. Oggi il gap nutrizionale 
resta una realtà, ma la soluzione è davvero 
semplice.

In quanto membro della famiglia NeoLife, sa-
rai tenuto costantemente aggiornato riguar-
do il nostro progetto 2020, che è guidato 
dalla volontà di confrontarci con le numerose 
sfide e opportunità che questo mondo in ra-
pido sviluppo ci offre!




